
A tutti gli amanti 
della musica e del mandolino

Milano, 29 settembre 2021

SOTTOSCRIZIONE
“PROGETTO MANDOLINO” SCUOLA MAFFUCCI MILANO

Tutto è iniziato dalla tenacia e passione con cui il nostro Direttore Artistico Prof. Vittorio Naldi
ha perseguito la  “missione” “di formare sempre più giovani mandolinisti per arricchire il panorama
musicale della tradizione mandolinistica italiana.

Nei primi anni di vita della nostra orchestra il  Prof. Naldi insegnava già musica nella scuola
media Maffucci in Milano con grande seguito e stima da parte di tutti e con attenzione particolare ai
giovani  studenti  per  introdurli  nel  magico  mondo  musicale.  Da  allora  l’intera  nostra  Orchestra,
prendendo a cuore i progetti, sponsorizza e aiuta in varie forme i percorsi formativi che il Prof. Naldi
propone nell’ambito scolastico.

Anche  quest'anno,  nella  scuola  Maffucci  per  l'ottavo  anno  consecutivo,  per  il  corso  di
Mandolino  abbiamo  ricevuto  40  iscrizioni:  sono  tantissime!  Purtroppo  possediamo  solo  8
Mandolini “da offrire in comodato” e non abbiamo denaro a sufficienza per soddisfare tutte le richieste.

Questi  ultimi  due  anni  di  fermo  totale  a  causa  del  Covid  ha  messo  in  ginocchio  la  nostra
orchestra, moralmente ma soprattutto economicamente.

Per questo chiediamo, da parte di tutti gli amici dello strumento (musicisti, parenti, insegnanti,
ecc.) di sostenerci per poter continuare a promuovere la cultura musicale nei nostri giovani.
Apriamo una sottoscrizione chiedendo un “piccolo contributo economico” per poter proseguire in
questi progetti di formazione scolastica.

Grazie a tutti perché solo uniti ce la faremo!

Associazione “Amici del Mandolino
Il Presidente e il Direttivo

Coordinate Bancarie per il bonifico:

Associazione Amici del Mandolino
IBAN IT 13 L 05034 33733 0000000 12894
Banco Popolare Ag. San Giuliano M.se (Milano)

CAUSALE: “Contributo progetto Mandolino scuola Maffucci Milano”
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